
 

05 novembre 2015 

A MONDOVI’ ALP MOVIE L’IMPRESA DI JEFF LOWE  

SULLA NORD DELL’EIGER  

Un uomo capace di spingere l’alpinismo ai limiti estremi, una parete impervia e l'idea di una 
scalata impossibile. Sono i protagonisti di JEFF LOWE’S METANOIA il film dedicato all’alpinista, 
autore di Metanoia, la via aperta in solitaria sulla facciata nord dell’Eiger, che sarà presentato 
giovedì 12 novembre a Mondovì ALP MOVIE in collaborazione con il Trento Film Festival 365. 

«Metanoia, ha segnato un mutamento di prospettiva che 
avrebbe illuminato il resto della mia vita» racconta Jeff 
Lowe rivelando quel profondo legame tra la sua 
concezione dell’alpinismo e una personale visione della 
realtà e, più in generale, della vita. Premio del pubblico 
per il Miglior film di alpinismo al 63° Trento film Festival, 
il film ripercorre con particolare intensità la vita, gli amori 
e le incredibili imprese di Jeff Lowe, con numerosi 
materiali d’archivio, le testimonianze dei suoi compagni e 
la voce dello stesso Jeff Lowe, oggi alle prese con una 

nuova sfida, la malattia degenerativa che lo costringe a spostarsi in sedia a rotelle, a cui reagisce 
con la stessa forza che lo ha accompagnato in tutta la sua attività alpinistica. Ispirazione per intere 
generazioni di alpinisti, Jeff Lowe ha un lungo elenco d'imprese, dalle Rocky Mountains 
all'Himalaya, dalla scalata alle Bridal Veil Fall in cui testa un’attrezzatura inedita e passa alla storia 
con l’impossibile scalata in arrampicata mista delle Octopussy Falls in Colorado.    

A seguire il cortometraggio SUFFERFEST 2: DESERT ALPINE  che vede protagonisti i noti free 
climbers Alex Honnold e Cedar Wright coinvolti in una maratona di arrampicata nel deserto del 
tutto singolare.  

Dopo il brillante esordio della quarta edizione, Mondovì ALP MOVIE – visioni e personaggi d’alta 
quota prosegue con tre serate il 12-19 e 26 novembre in collaborazione con il TFF365. La 
manifestazione è proposta dal CAI di Mondovì ed ideata e curata da Kami comunicazione, in 
collaborazione con Trento Film Festiva 365. E’ realizzata grazie al sostegno del Comune di Mondovì 
e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. Sponsor della manifestazione: Banco 
di Credito Cooperativo Pianfei e Rocca de’ Baldi, la Cassa di Risparmio di Saluzzo,  Aski Snowsports, 
Azzurra concessionaria Ford, Chionetti Assicurazioni, Dho sport. 

Le serate iniziano alle ore 21.00 presso il Cinema Teatro Baretti di Mondovi, a ingresso libero. 



  
 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

A Mondovì ALP MOVIE in programma giovedì 19 novembre 2015 VALLEY UPRISING che porterà in 
sala, il fermento di una valle, la californiana Yosemite Valley, da cinquant’anni luogo di grandi sfide 

tra modi diversi di concepire le scalate ma soprattutto luogo 
della sfida con se stessi. Il film racconta le sfide alla legge di 
gravità nella Yosemite Valley avvalendosi di eccezionali 
materiali d’archivio e di una colonna sonora trascinante. 
Pluripremiato in festival internazionali, ha ricevuto al Premio 
Genziana d’oro Città di Bolzano come miglior film di 
esplorazione e avventura e Premio UIAA al 63° Trento Film 
Festival. La serata sarà introdotta dal climber monregalese 
Giovannino Massari. 

 

GIOVEDI’ 26 novembre due film porteranno a vivere l'emozione dell'avventura. Si andrà con i 
quattro protagonisti di CHINA JAM alla ricerca di cime inesplorate, arrivando in una sperduta valle 

in Cina. Qui un'incredibile parete di 1200 metri, li impegnerà 
in una scalata difficile, tra tempeste di neve e condizioni 
proibitive, che non toglierà loro la capacità di divertirsi. 
Géraldine Fasnacht pilota di wingsuit racconta la sua impresa 
in CERVIN: Le rêve de la Femme-Oiseau:  volare con la sua 
tuta speciale dalla cima del Cervino. I progressi tecnologici e 
tecnici le hanno permesso, insieme al suo amico Julien 
Meyer, di raggiungere questa prima mondiale il 7 giugno 
2014. Il film presenta con bellissime immagini l'impresa e la 
professionalità con cui i due amici si avvicinarono a questa 

sfida.  

Programma su : www.alpmovie.it   I  www.caimondovi.it   I   

Informazioni:  mondovi@caimondovi.it    
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